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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA-FAMIGLIA
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 10/09/2020
L’Istituto Fermi – Polo - Montale di Ventimiglia

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber
bullismo;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal
CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del
22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal
CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
(Piano scuola 2020/2021);
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VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, il
Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e
delle loro famiglie nonché del personale scolastico;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai
diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del
Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12
dicembre 2019;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del
contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico
dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità
educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di
didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle
esigenze scolastiche;
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione,
oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata
dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione,
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,
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STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE

L’istituzione scolastica:


si impegna a concretizzare una proposta di istruzione dello studente intesa come sviluppo di
conoscenze, capacità, competenze nell’ottica di una educazione che sceglie gli obiettivi formativi in
funzione della realizzazione dell’uomo, del cittadino, del professionista;



favorisce la partecipazione di tutte le sue componenti nella definizione dei valori formativi, elaborati in un
clima di ampia condivisione;



promuove iniziative di accoglienza per le classi prime e di orientamento in itinere;



promuove attività di ricerca e sviluppo che valorizzino e amplino la propria offerta formativa in
rapporto alle aspettative degli utenti;



si impegna ad attivare azioni di recupero, anche in itinere, durante l’anno scolastico per promuovere il
successo formativo degli studenti che presentano insufficienze, sulla base della programmazione delle
attività del Consiglio di Classe..



L’insegnante, del quale viene tutelato costituzionalmente il diritto alla libertà di insegnamento, nei
confronti dell’istituzione scolastica:



agisce come professionista della formazione, si impegna a valorizzare la professione docente e a
tutelarne la dignità;



sostiene, in un’ottica collegiale, il principio dell’autonomia professionale, privilegiando la progettualità nel
rispetto dei programmi e degli adempimenti richiesti;



agisce nel rispetto delle finalità e degli obiettivi educativi e cognitivi previsti nel POF e definiti nei singoli
Consigli di Classe;



progetta la programmazione didattica anche in relazione a quanto fissato dagli Organi Collegiali
preposti e dai Dipartimenti fissando obiettivi, metodi e mezzi dell’attività didattica.

L’insegnante, nei confronti degli studenti, si impegna:


a rispettare i diritti fondamentali dell’allievo praticando i valori della Costituzione Italiana, evitando ogni
forma di discriminazione e adoperandosi per valorizzare le differenze;



a favorire la realizzazione della personalità dell’allievo, a promuovere la sua autostima e adoperandosi
perché raggiunga significativi traguardi di sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia e alle competenze;



a sforzarsi di capire le inclinazioni dell’allievo, a favorirne l’orientamento verso quei settori della
conoscenza e della vita pratica che più corrispondono ad esse e a valorizzarne le capacità creative e
operative;



ad ascoltare l’allievo e a prestare attenzione a tutte le informazioni che lo concernono;



a mantenere la riservatezza su ciò che apprende non rivelando ad altri fatti o episodi che possano
violare la sfera privata dell’allievo;



a valutare ciascun allievo con regolarità, equanimità, tempestività e trasparenza, prestando attenzione
alle componenti emotive ed affettive dell’apprendimento, calibrando la propria azione educativa in
relazione ai risultati;
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a fissare obiettivi, metodi e mezzi dell’attività didattica; numero, tipologia e griglia di valutazione delle
verifiche;



ad informare dell’attività didattica e dei compiti assegnati, tramite il registro di classe;



a promuovere il dialogo educativo nel rispetto di opinioni diverse aiutando lo studente ad aver fiducia nelle
sue possibilità.

Lo studente:


conosce gli obiettivi educativi e cognitivi che l’attività didattica si propone;



chiede sempre spiegazioni su quanto non ha capito, conosce i criteri e la scala di valutazione delle
singole discipline;



conosce nel più breve tempo possibile le votazioni delle verifiche orali ed i risultati di quelle scritte
supportati dalle griglie di valutazione;



si riunisce in assemblee di classe e/o di istituto ed esprime parere consultivo su argomenti che lo
riguardano;



conoscere le decisioni e le norme che regolano la vita scolastica.

Lo studente si impegna:


ad affrontare l’anno scolastico con la volontà di apprendere e migliorare, partecipando all’attività
didattica, organizzando lo studio in ordine ai tempi e alle scadenze delle



consegne assegnate, con un atteggiamento di disponibilità di fronte al metodo dell’insegnante e
positivo nei confronti delle difficoltà che emergono;



ad informarsi, in caso di assenza, sugli argomenti svolti, consultando anche il registro di classe;



a rispettare il calendario e l’orario scolastico;



ad osservare le norme contenute nel Regolamento d’Istituto e nello Statuto delle studentesse e degli
studenti.

In particolare lo studente si impegna a:


non usare il telefono cellulare all’interno della scuola;



non fumare nei locali scolastici;



a rispettare l’ambiente, a usare correttamente sussidi e strutture, utilizzare i laboratori secondo i
rispettivi regolamenti;



a mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutte le componenti della scuola.

La famiglia:


conosce gli obiettivi educativi, le conoscenze, le competenze, gli strumenti di verifica e i criteri di
valutazione che hanno adottato i docenti in linea con quanto deciso negli Organi Collegiali e nei
Dipartimenti;



è informata regolarmente sull’andamento didattico-educativo del percorso scolastico del proprio
figlio/a;



formula proposte direttamente o tramite rappresentanti per il miglioramento dell’offerta formativa o in
ordine ad aspetti organizzativi della vita scolastica.
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La famiglia si impegna:


a informarsi sugli obiettivi educativi, istruttivi, professionali che costituiscono l’offerta formativa della
scuola;



a informarsi sull’andamento scolastico dei figli nelle forme e nei tempi previsti, contattando i singoli docenti
durante l’ora di ricevimento settimanale e durante i ricevimenti generali di metà quadrimestre;



a contattare tempestivamente la scuola in caso di segnalazione di comportamenti scorretti dei propri figli
(es. saltuaria presenza alle lezioni);



a controllare le assenze dei propri figli visionando periodicamente il libretto delle giustificazioni;



a risarcire l’Istituto per gli eventuali danni arrecati dal proprio figlio.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da
coronavirus COVID-19,
L’Istituzione scolastica si impegna a:

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal
Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di
diffusione del SARS-CoV-2;

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al
fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei
periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti;

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di
promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi
personali di apprendimento;

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni,
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.
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La famiglia si impegna a:

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle
iniziative intraprese dalla scuola in materia;

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire
lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli
altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura
superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del
gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio
medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il
Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento di
prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti
stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli
studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per
prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e
frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle
regole relative alla didattica digitale integrata.
La studentessa/Lo studente si impegna a:

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima
fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale,
partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la
diffusione del SARS-CoV-2;

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di
tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 dell’Istituto;

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura
corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea,
perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo
di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
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4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di
piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei
regolamenti dell’Istituto.

Il Patto educativo definisce gli impegni che si assumono i soggetti protagonisti della scuola nel promuovere e
gestire il processo formativo e culturale dello studente che si concretizza nell’individuazione e realizzazione del
suo percorso educativo e professionale.

________________________________, ______________________

Il Dirigente

La famiglia

La studentessa/Lo studente

________________________

________________________

________________________

________________________

La documentazione che regola le attività didattiche educative dell’Istituto - quali il POF-PTOF (Piano dell’Offerta
Formativa), lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Regolamento d’Istituto, il Piano di lavoro del Consiglio
di Classe e dei singoli docenti - è disponibile nel sito internet dell’Istituto. L’inosservanza dei doveri del presente
patto deve essere segnalata al Coordinatore di Classe e valutata dal Consiglio di Classe, comprensivo delle
componenti elette, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. Il presente patto viene consegnato agli studenti
e alle loro famiglie all’atto della richiesta di iscrizione in duplice copia: una verrà trattenuta mentre l’altra sarà
riconsegnata firmata al momento della formalizzazione dell’iscrizione.

